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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA –

         Prot.SP/474                                                                                                     Napoli,  11.12.2019

OGGETTO: VERTENZA SINDACALE - Movimenti ed assegnazioni personale Polizia di Stato  
                     presso la Squadra Mobile della Questura di Napoli.  
                      - Richiesta motivazione scritta ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90. -

AL SIGNOR QUESTORE DI NAPOLI
- a mezzo PEC -

ALL’UFFICIO RELAZIONI SINDACALI – QUESTURA DI NAPOLI
- a mezzo PEC -

p.c.
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP – ROMA

- a mezzo email ordinaria -

ALLA COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
PREFETTURA DI NAPOLI

- a mezzo PEC -

STUDIO LEGALE 
AVV. SELVAGGIO ANNA

SEDE IN ACERRA NA, VIA STENDARDO N. 35
- a mezzo PEC -

AL PRESIDENTE DELLE COMMISSIONI
PARI OPPORTUNITÀ NEL LAVORO E SVILUPPO

PROTEZIONE SOC. E BENESSERE PERSONALE
QUESTURA DI NAPOLI

- a mezzo email ordinaria -

Signor Questore, 
per l’ennesima volta ci troviamo ad assistere, nello scenario partenopeo che vede protagonista un Ufficio
prestigioso  quale  è  la  Squadra Mobile,   all’adozione,  nelle  movimentazioni  interne  di  personale,  di
NESSUN criterio  che possa soddisfare  neanche lontanamente i  criteri  previsti  di  TRASPARENZA,
EQUITÀ E PARI OPPORTUNITÀ dettati dall’art 3 della L.241/90.  

In riferimento alla movimentazione dell’11/12/2019 - Prot 0231738 trasmessa da codesta Questura
in data odierna,  come più volte ribadito sia alla    S.V  . che nelle Commissioni Paritetiche,  le misure da
adottare  immediatamente  dirette  a  favorire  pari  opportunità  nel  lavoro  e  nello  sviluppo professionale
dovrebbero riguardare la promozione di una regolamentazione TRASPARENTE per i movimenti interni,
che  dovrebbe  sostanziarsi  in  provvedimenti  da  cui  emergano  puntualmente  i  motivi  della  scelta
dell’Amministrazione in forma comparativa rispetto ad altri dipendenti che abbiano manifestato la stessa
aspirazione. Ciò nel pieno rispetto del citato art. 3 e delle circolari diramate dal Dipartimento negli anni
2006/2007. 
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Affinché il personale non sia costretto a produrre istanze “ALLA CIECA” o “PER SENTITO
DIRE (tipo colloqui fantasma o pilotati)”, si chiede che le vacanze di ciascun Ufficio distinte per singolo
ruolo, siano pubblicate ed aggiornate mensilmente in area intranet - come già avviene per vari altri Uffici
– anche per gli Uffici: DIGOS e Squadra Mobile. 

Si chiede, altresì,  di garantire la partecipazione al procedimento di ciascun interessato,  ai  sensi
degli artt. 7 e seguenti, intendendosi per “interessato” ogni dipendente che abbia prodotto domanda per
l’Ufficio la cui vacanza deve essere coperta. 

Solo in tal modo si valorizzerà il merito di ogni singolo dipendente e si agirà effettivamente in
direzione delle pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale.   

Signor Questore, alla luce delle numerosissime ed immediate lamentele pervenute a questa O.S.,
da parte del personale interessato alla movimentazione in parola, che ovviamente ha prodotto già da tempo
domanda  per  l’Ufficio  interessato,  questa  Federazione  Coisp,  non  può  che  avviare  la  procedura  di
vertenza nei confronti di codesta Questura. 

Pertanto,  il  sottoscritto  Raimondi  Giuseppe,  Segretario  Generale  Provinciale  nonché
rappresentante  legale  del  Sindacato  di  Polizia  Federazione  COISP di  Napoli,  in  qualità  di
organizzazione sindacale portatrice di interessi diffusi ex art.9 della legge 241/90, chiede ai sensi dell’art
3 L. 241/90:

1) Le motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione a trasferire  4 dipendenti (provenienti   
            da altri Uffici della Questura di Napoli)  alla Squadra Mobile;

2) Il numero effettivo di  istanze di trasferimento interno da altri Uffici della Questura per la 
            Squadra Mobile;

3) I criteri adottati nella scelta di questi 4 dipendenti in luogo di altri. 

 Con  la  presente,  altresì,  si  chiede  di  conoscere  il  nome  della  persona  responsabile  del
procedimento della Questura in questione.      

 Le  comunicazioni  di  rito  potranno  essere  inoltrate  al  rappresentante  legale  Provinciale  della
richiedente O.S. Federazione Coisp, Raimondi Giuseppe - email napoli@coisp.it - napolicoisp@pec.it
cell. 3394429755 con sede Via san Cosmo Fuori Porta Nolana, nr. 44 – Napoli.

 Si resta in attesa di urgentissimo riscontro.

 Distinti saluti 

 
                                                                                Per la Federazione Sindacale Coisp - Mosap                
                                                                                              Il Segretario Generale Provinciale 
                                                                                               - Raimondi Giuseppe  -
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